
Curriculum vitae et studiorum di Vincenzo Fiumara 
 

 Vincenzo Fiumara ha conseguito la Laurea con lode in Ingegneria Elettronica presso 
l'Università degli Studi di Salerno nel 1993.  

 
 Nel 1997 ha conseguito il titolo di  Dottore di Ricerca in Ingegneria dell'Informazione, 

Elettromagnetismo Applicato e Telecomunicazioni ( IX Ciclo, Sede Amministrativa 
presso l'Università degli Studi di Salerno). 

 
 Ha frequentato le seguenti scuole di alta formazione: 

"Nonlinear Optical Materials: Principles and Applications", presso la Scuola 
Internazionale di Fisica "Enrico Fermi", Varenna (CO) luglio 1993; 
"Wavelet Methods in Analysis and Simulation" presso il Laboratorio A.S.C.I.-
C.N.R.S., Universite' Paris Sud, Orsay Cedex, Francia, 29/6-10/7 1998 
 

 Nel periodo giugno 1998-maggio 1999 è stato borsista CNR nell'ambito dell'attività 
del "Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed ecologici" 
svolgendo attività di ricerca relativa alla "Bonifica di suoli contaminati da composti 
organici volatili mediante distillazione in corrente di vapore indotta da riscaldamento 
a microonde". 
 

 Nell' a.a. 1997-98 e' stato professore a contratto di "Ottica ed Interazioni" presso la 
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Salerno. 
 

 Dal 1999 al 2005 è stato ricercatore universitario (confermato nel 2002) nel settore 
disciplinare ING-INF/02 "Campi Elettromagnetici" presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Salerno. 
 

 Dal 2005 è professore associato (confermato nel 2008) nel settore disciplinare ING-
INF/02 "Campi elettromagnetici" presso la Facoltà di Ingegneria, prima, e la Scuola 
di Ingegneria, poi, dell'Università degli Studi della Basilicata. 
 

 Nel 2005 è stato "Visiting Research Scholar" presso il "Department of Engineering 
Science and Mechanics" della "Pennsylvania State University". 
 

 Dal 2006 al 2008 è stato membro della "Ligo Scientific Collaboration", progetto 
internazionale finalizzato alla rivelazione di onde gravitazionali mediante 
interferometri laser su scala chilometrica. La sua attività scientifica nella 
collaborazione ha riguardato l'ottimizzazione di coatings ad altissima riflettività e 
minimo rumore termico per la realizzazione degli specchi degli interferometri. 
 

 Nel 2007 è stato "Science Monitor" presso il "Laser Interforemeter Gravitational Wave 
Observatory" di Livingstone, Lousiana, USA. 
 

 E' stato docente della Scuola Nazionale del "Gruppo Italiano di Microonde Applicate 
ai Materiali e ai Processi", tenutasi presso l'Università di Salerno nel 2004 e presso 
l'Università di Napoli "Federico II" nel 2009. 
 



 Nel 2013 è stato professore a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell'Università del Sannio nell'ambito delle attività formative inerenti al progetto 
"Pegaso" (PON01_02889). 
 

 Dal 2006 è il rappresentante dell'Unità di Ricerca dell'Università della Basilicata nel 
Consiglio Scientifico della Società Italiana di Elettromagnetismo. 
 

 Nel 2014-2015 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca "Torce al 
plasma ad elevata efficienza alimentate a microonde" finanziato sulla base di una 
selezione competitiva nell'ambito del "Programma operativo FSE Basilicata 2007-
2013". 
 

 Nel 2014-2015 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca " Sistema di 
riscaldamento a microonde per torce al plasma ad elevata efficienza " finanziato dal 
"Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste". 
 

 Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario 
per il settore concorsuale 09/F1- Campi elettromagnetici. 

 
 Dal 2018 è membro della Virgo Collaboration, gruppo di ricerca internazionale la cui 

attività è finalizzata alla rivelazione di onde gravitazionali mediante interferometri 
laser su scala chilometrica. In particolare, Vincenzo Fiumara è membro del "Virgo 
Coating R&D Group". 

 
 Dal 2018 è membro della collaborazione scientifica "Einstein Telescope (ET)".           

ET è una collaborazione scientifica europea, che ha come scopo la realizzazione del 
rivelatore europeo di onde gravitazionali di terza generazione basato su 
interferometria ottica.  
 

 Dal 2018 al 2020 è stato coordinatore di un'unità di ricerca di ET_Italia. 
L'unità,  composta da ricercatori dell'Università di Salerno (Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e Dipartimento di Fisica), dell'Università del Sannio (Dipartimento di 
Ingegneria) , dell'Università della Basilicata (Scuola di Ingegneria) e del CNR SPIN 
(Unità di Salerno), ha svolto attività di ricerca riguardante lo studio, la fabbricazione 
e la caratterizzazione di coatings  nanostratificati ad altissima riflettività ottica e 
minimo rumore termico a temperature criogeniche per la realizzazione di specchi per 
rivelatori interferometrici di onde gravitazionali. 
 

 Ha svolto attività di Referee per numerose riviste scientifiche internazionali. 
 

 E’ stato relatore, ha organizzato e presieduto sessioni, è stato membro del "Program 
Committee" di numerosi convegni di rilevanza internazionale.  
 

 Nel 2019  è stato nominato Senior Member della Società Scientifica SPIE (The 
International Society for Optics and Photonics) con la seguente motivazione: "in 
recognition of significant achievements within the optics and photonics community". 
 

 Dal 2020 è membro dell’Editorial Board della rivista scientifica Applied Sciences 
(Switzerland) (sezione Optics and Lasers). 
 



 Dal 2000 al 2005 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
"Ingegneria dell'Informazione" presso l'Università degli Studi di Salerno. 
 

 Dal 2006 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Ingegneria 
dell'Ambiente", prima, e del Dottorato di Ricerca in "Ingegneria per l'Innovazione e lo 
Sviluppo Sostenibile", poi, presso l'Università degli Studi della Basilicata. 
 

 E’ stato responsabile scientifico di diverse borse di studio ed assegni di ricerca, e 
tutor di studenti di dottorato.  
 

 In qualità di ricercatore presso l'Università di Salerno, prima, e professore associato 
presso l'Università della Basilicata, poi, ha tenuto i corsi di "Campi Elettromagnetici", 
"Microonde", "Applicazioni di potenza delle microonde ", "Ottica ed Interazioni", 
Componenti e Circuiti Ottici";  "Antenne", "Complementi di Antenne". 
 

 In qualità di ricercatore presso l'Università di Salerno, prima, e professore associato 
presso l'Università della Basilicata, poi, ha svolto una nutrita attività organizzativa e 
di supporto alla didattica. 
Attualmente è vicecoordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in "Scienze e 
Tecnologie Informatiche e Ingegneria Informatica e delle Tecnologie 
dell’Informazione", è responsabile della SUA CdS per il corso di laurea magistrale in 
"Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione", è membro del Gruppo 
di Riesame del suddetto Consiglio, è responsabile del Rapporto di Riesame annuale 
e ciclico del suddetto corso di laurea magistrale, è membro della Commissione 
Didattica della Scuola di Ingegneria, è membro del Consiglio di Direzione della 
Scuola di Ingegneria, è membro del Comitato di Indirizzo del Centro Interfacoltà per 
i Servizi Informatici e Telematici. 
 
 

 Dal 2016 al 2020 è stato membro del Senato Accademico dell'Università degli Studi 
della Basilicata. 
 

 La produzione scientifica di Vincenzo Fiumara è caratterizzata dai seguenti indici 
bibliometrici, aggiornati al 29/09/2021.  
 
Banca dati Scopus  
Numero di citazioni: 3330 
Numero di citazioni escludendo le autocitazioni: 3028 
h-index: 28 
 
Banca dati ISI Web of Science  
Numero di citazioni: 3209 
Numero di citazioni escludendo le autocitazioni: 2931 
h-index: 26 

 

 
 


